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Vicenza
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Provincia : Vicenza
Regione :

veneto

Telefono :

3925539070

PRESENTAZIONE

ORARI

La conoscenza della complessa natura dell’essere umano e delle leggi
che ne regolano l’evoluzione può condurre, gradualmente, ad orientare
positivamente le scelte, le ambizioni, gli atteggiamenti e i desideri in
ogni nostra espressione. Nel corso della vita possiamo chiaramente
constatare gli effetti prodotti dalle decisioni che assumiamo e dal
comportamento che adottiamo, così che nel tempo, se vogliamo,
riusciamo a polarizzare il nostro modo di essere verso ideali di bene, di
armonia, unione e pace. La ricerca della felicità dovrebbe iniziare dal
cercare gradualmente di vivere sempre più in sintonia con i valori
evolutivi, cercando di applicarli il più possibile in ogni circostanza. Solo
in questo modo si può riuscire a illuminare i nostri giorni, allontanando
sofferenze, tristezze, depressioni e insoddisfazioni.
INGRESSO LIBERO. NON E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE
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Milano
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Provincia : Milano
Regione :

lombardia
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www.accademiadikinesiologia.it

Lettura del Volto'.
Comprendere le caratteristiche di una persona osservandone
semplicemente il volto, anche solo attraverso una fotografia. Questo Ã¨
il risultato che i partecipanti ad 'A Viso Aperto - La Scienza della
Lettura del Volto', un Corso unico nel suo genere che si tiene sabato,
conseguono alla fine di tale particolare giornata.
Come noto la scienza della Lettura del Volto vanta una tradizione
vastissima. Ne hanno scritto Platone e Aristotele, e la Medicina
Tradizionale Cinese vi ha dedicato una importante componente della
sua ricerca. Studiosi di Paesi e Culture differenti hanno contribuito a
renderla nel tempo ciÃ² che essa oggi rappresenta.
I ventitrÃ© segni fisiognomici illustrati in questo speciale Corso
Intensivo, accuratamente selezionati per la loro particolare affidabilitÃ
e sicurezza dopo una approfondita revisione critica su svariate
centinaia di essi, consentono ad ogni partecipante di leggere i tratti del
volto di una persona e quindi di comprenderla meglio, apprezzando i
suoi punti di forza e di debolezza e riconoscendo le sue tendenze
automatiche. Da un punto di vista terapeutico ciÃ² rappresenta uno
strumento chiave per poter interpretare quanto da essa espresso a tutti
i livelli. Non da ultimo, se applicato a sÃ© stessi, aiuta a conoscersi
meglio, a superare con piÃ¹ facilitÃ i propri limiti e a valorizzare
maggiormente i propri pregi (per tale motivo i partecipanti sono invitati
a portare con sÃ© uno specchio al Corso). Ãˆ sorprendente notare la
facilitÃ con cui vengono affinate le capacitÃ percettive e di relazione
dei partecipanti grazie a tale Corso concreto e intenso. Per i terapeuti
professionisti ciÃ² si traduce direttamente in un affinamento delle
proprie capacitÃ di relazione terapeutica.
Una intervista con l'autore del Corso â€˜A Viso Aperto â€“ La Scienza
della Lettura del Voltoâ€™ Ã¨ disponibile on-line all'indirizzo
www.accademiadikinesiologia.it/Esthetitaly,_Novembre_2010.htm.
Come sempre i Corsi della Accademia di Kinesiologia vengono tenuti
rigorosamente a numero chiuso: i posti disponibili risultano dunque
limitati.
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anime in cammino

Citta :

TRIESTE

Provincia : Trieste
Regione :

friuli

Telefono :

3393693820
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Tutti noi nasciamo con un intento dell'Anima e con un progetto, per i
quali essere qui in questo momento: a volte ciÃ² non ci Ã¨ chiaro,
talaltra abbiamo come una intuizione, ma spesso ne siamo ignari,
avendone solo una sensazione. Il nostro brancolare nell'incertezza,
nell'Ombra, riverbera e si amplifica proprio nella relazione con gli altri,
in cui quello che vediamo di chi ci sta di fronte non Ã¨ altro che uno
specchio di noi stessi.
"Anime in Cammino", tratta proprio questo: il modo in cui ci
relazioniamo con gli altri e come, partendo proprio da questo, creare
sane relazioni di coppia: coniugali, amicali, lavorative onorando il
proprio progetto animico e riconoscendo la risonanza con altre anime.
Il lavoro intensamente esperienziale, svolto durante il corso, ha proprio
la forma della sperimentazione diretta, del coinvolgimento
partecipativo, del toccare con mano come si Ã¨ e come ci si relaziona
all'Altro da SÃ© in qualunque relazione a due.
Si tratta de IL 2 NELLE RELAZIONI (Modulo della formazione in
BreathBalanceÂ® aperto a tutti).
Docenti: Dott. Alfonso Guizzardi e D.ssa Nicoletta Ferroni
Luogo: Trieste centro
Quando, dal 26 gennaio 2019 ore 9.30 al 27 gennaio ore 17.30.
Costo di partecipazione: 210 â‚¬
http://www.breathbalance.it/evento/anime-in-cammino/
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E’ stato detto “chiedete e vi sarà dato” ma se la richiesta non parte dal
cuore difficilmente sarà esaudita. “La preghiera che l’uomo rivolge a
Dio è importante, non perché Dio abbia bisogno di essere riverito, ma
perché tra innamorati c’è bisogno di scambio e Dio è innamorato di tutti
noi” così insegnava Paramahansa Yogananda.
Sono pochi quelli che si rivolgono a Dio con propri pensieri d’amore,
molti si rifanno sempre ad invocazioni ed insegnamenti che finiscono
per diventare inevitabilmente aride cantilene, Dio non si commuove a
sentire noiose filastrocche. Sareste contenti voi se i vostri figli vi
dicessero sempre le stesse cose?
Dio non vede in noi dei mendicanti, egli ci ha creati a sua immagine, un
povero può chiedere l’elemosina, ma un figlio può ricevere qualsiasi
cosa da suo padre. L’importante è mettere fede in ogni nostra
richiesta. A volte possiamo rimanere delusi da preghiere non ascoltate,
ma quando ciò accade, spesso è perchè quanto chiediamo non
corrisponde a ciò che veramente ci serve, per cui non veniamo
ascoltati. La preghiera è la richiesta che la creatura volge al suo
Creatore, attraverso la meditazione noi possiamo ascoltare la sua
risposta, mentre l’azione è la vera risoluzione in quanto in essa, l’uomo
manifesta la sua natura divina.
INGRESSO LIBERO. NON E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE
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La prossima domenica 27 gennaio la Accademia di Kinesiologia tiene
presso la sua Sede Centrale di Milano un Corso â€“ Terapia di grande
interesse e utilitÃ : â€˜Farsi Amico il Denaroâ€™.
'Farsi Amico il Denaro' rappresenta infatti un Corso â€“ Terapia quanto
mai originale e prezioso, considerando che benchÃ© Il denaro ricopra
un ruolo innegabilmente importante nella vita di ciascuno di noi, il
rapporto mantenuto con esso Ã¨ spesso ambiguo e conflittuale,
soprattutto a livello inconscio. Da una parte ci rendiamo conto della
sua importanza e necessitÃ , ma dall'altra parte tendiamo a
considerarlo "sporco" e svilente. Questo Corso - Terapia ha
precisamente lo scopo di riportare chiarezza e serenitÃ nel proprio
rapporto individuale con tale fondamentale mezzo presente nella
propria vita. Chiarendo e riequilibrando ciÃ² che di ambiguo e
conflittuale viene mantenuto nei suoi confronti, diventa cosÃ¬
finalmente possibile gestirlo in maniera libera e serena, utilizzandolo
anzichÃ© esserne utilizzati. Una intervista con l'autore di tale
innovativo Corso-Terapia Ã¨ disponibile on-line all'indirizzo
www.accademiadikinesiologia.it/Esthetitaly,_ottobre_2008.htm.
Come sempre i Corsi della Accademia di Kinesiologia vengono tenuti
rigorosamente a numero chiuso: i posti disponibili risultano dunque
limitati.
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Provincia : Milano
Regione :

lombardia
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www.accademiadikinesiologia.it

Nervoso nella guarigione: 'Kinesiologia e Cervello'.
Questo Corso Ã¨ ad oggi il piÃ¹ aggiornato ed esaustivo sulle
applicazioni della Kinesiologia nell'ambito cerebrale. Esso insegna a
comprendere e utilizzare le piÃ¹ recenti ricerche nellâ€™ambito
neurologico al fine di tradurle, grazie alla Kinesiologia, in concreti
strumenti terapeutici che consentono di (ri)stabilire la performance
ottimale nel sistema nervoso della persona, che si tratti di un bambino
con difficoltÃ di apprendimento (ADHD) o di un professionista
impegnato a superare i propri limiti.
La pervasivitÃ del Sistema Nervoso nella persona Ã¨ tale che non
risulta possibile considerare alcun disagio in cui esso non sia coinvolto.
Ancora maggiore Ã¨ la sua importanza e il suo ruolo centrale nei
processi di guarigione, come tale Corso insegna in dettaglio. La
complessitÃ nervosa nellâ€™essere umano Ã¨ tale da richiedere alla
nascita un processo di apprendimento neurologico assai piÃ¹ lungo e
articolato rispetto a quello di qualsiasi altro animale. In questo Corso
tali differenti fasi vengono analizzate offrendo strumenti unici e
avanzati (quali il Test e Riequilibrio Specifico di 14 Riflessi Neurologici
Primitivi) per lâ€™ambita reintegrazione finale a fronte di difficoltÃ
sperimentate negli anni formativi.
Vengono indicati qui di seguito solamente alcuni degli argomenti
approfonditi allâ€™interno di tale Corso aggiornato ed esaustivo:
-Le caratteristiche del cervello umano
-Il Cervello Trino e le Sette Intelligenze
-Gli Emisferi Cerebrali
-Il Corpo Calloso
-Sviluppo temporale delle differenti componenti cerebrali
-Test Kinesiologico e Sistema Nervoso
-Tecnica di Riorganizzazione dello Stress Emozionale
-Tecnica di Recessione di EtÃ
-Tecnica di Identificazione e Riequilibrio dei Programmi di
Autosabotaggio
-Tecniche Mentali di Protezione Personale
-Valutazione individuale delle Sette Intelligenze
-Test Specifici legati a DifficoltÃ di Apprendimento
-Lâ€™Otto Pigro e la Integrazione Emisferico â€“ Cerebrale
-36 differenti Tecniche Avanzate per la Integrazione Emisferico â€“
Cerebrale
-Disamina approfondita dei molteplici fattori che possono influenzare i
processi cerebrali
-Differenze anatomico-funzionali fra cervello maschile e cervello
femminile e loro conseguenze
-I Neuroni Specchio e le loro implicazioni
-Profili di Dominanza Neurologica: loro significato e modalitÃ di
valutazione
-Profili di Dominanza Neurologica: diagramma rappresentativo e
relativa interpretazione
-Riequilibrio del Profilo di Dominanza Neurologica Individuale
-I Riflessi Neurologici Primitivi e il loro ruolo centrale
nellâ€™appropriato sviluppo moto sensoriale dellâ€™individuo
-ModalitÃ di Test e Riequilibrio Specifico per 14 differenti Riflessi
Neurologici Primitivi
-La drastica differenza fra lo Switching Superficiale e lo Switching
Profondo (Deep Switching)
-Come lo Switching Profondo tende a condizionare la vita
dellâ€™individuo
-Test e Riequilibrio Specifico per le 4 differenti modalitÃ di Switching
Profondo
-Protocollo Operativo Finale
Un Corso dunque dai contenuti tecnici assolutamente unici,
costantemente aggiornato sulla base dei piÃ¹ recenti studi
sullâ€™argomento, che mette cosÃ¬ a disposizione dei partecipanti
strumenti fondamentali per gestire con padronanza le risorse
neurologiche di guarigione del paziente, indipendentemente
dallâ€™ambito in cui si manifesta il suo disagio. Le 48 ore intensive di
tale Corso sono articolate in 3 fine settimana, che si svolgono nelle
seguenti date del 2019: 2 â€“ 3 febbraio (Prima Parte); 2 â€“ 3 marzo
(Seconda Parte); 30 â€“ 31 marzo (Terza Parte).
Questo Corso viene deliberatamente tenuto senza esigere alcun
prerequisito tecnico di ingresso, affinchÃ© oltre ai terapeuti
professionisti possano frequentarlo con il giusto profitto anche i genitori
di bambini con difficoltÃ di apprendimento, magari giÃ etichettati ADD
(Attention Deficit Disorder) o ADHD (Attention Deficit Hyperactive
Disorder), per impiegarlo direttamente con successo allâ€™interno del
proprio ambito familiare. Il rigore e la profonditÃ dei temi trattati si
accompagna infatti sempre ad uno stile didattico chiaro e coinvolgente.
Tale Corso unico a livello internazionale viene tenuto in una sola
edizione allâ€™interno della Stagione Accademica 2018 â€“ 2019.
Come da nostra prassi la partecipazione ad esso Ã¨ rigorosamente a
numero chiuso, e i posti disponibili risultano di conseguenza limitati.
Il personale dellâ€™Accademia di Kinesiologia rimane a disposizione
per ogni ulteriore delucidazione sullâ€™argomento, anche
telefonicamente chiamando lo 02533634.
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Tutto ciò che esiste dai minerali ai vegetali fino all’uomo tende verso
l’alto, ogni essere collabora con il creato e serve, allo stesso tempo
altri esseri.
Su questo mutuo scambio si sostiene l’intera Creazione. Il corpo che
occupiamo (microcosmo) replica la conformazione cosmico universale
(macrocosmo) ed è nostra la responsabilità di condurlo a uno stadio di
realizzazione sempre più elevato. La scintilla divina che si esprime in
noi, è una parte dell’Essere Supremo. Il Sole rappresenta la Coscienza
Cristica. Cristo significa benedetto, unto e Avatar significa incarnazione
o personificazione del divino; un Avatar diviene Cristo perché veicola
un’onda di purificazione e di benedizione adatta alle energie e ai regni
del mondo in cui ha scelto di incarnarsi.
Ciò che chiamiamo DIO, dunque, si sovrappone ad una moltitudine di
livelli di realtà, ed è l’inevitabile risultato dell’amore, della Coscienza
dell’evoluzione di un gran numero di figli evoluti.
In questo affascinante viaggio scoprirete come nasce la vita nell’infinito
etere macrocosmico e come dalla fusione di esseri evolutissimi
nascono gli astri del firmamento che alimentano la vita in tutte le sue
manifestazioni.
INGRESSO LIBERO. NON E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE
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PRESENTAZIONE
CORSO DI MEDITAZIONE: â€œLA GNOSI UNIVERSALEâ€•
INIZIO 2 FEBBRAIO 2019 - MILANO
La Nuova Accademia Gnostica di Milano come Scuola di Meditazione
ed Ermetismo presenta il Corso Pratico: LA GNOSI UNIVERSALE, con
la Conferenza Pubblica dal titolo:
â€œI sette principi universali di Ermete Trismegistoâ€•
Conoscenze e pratiche per percorrere il cammino interiore
Sabato 2 Febbraio 2019. Ore 17
Presso: Musicopoli - La cittÃ delle arti
Via Pietro Boifava, 17 MILANO (ang. Via dei Missaglia) Zona
Navigli-Ticinese MM2 VERDE fermata ABBIATEGRASSO A.T.M. 3,
15, 79
Attraverso questa Conferenza Pubblica, LA NUOVA ACCADEMIA
GNOSTICA S.A.W. di MILANO, presenterÃ il Corso: â€œLa Gnosi
Universaleâ€•, che poi si svolgerÃ nella stessa sede, iniziando sabato
9 per proseguire ogni sabato pomeriggio con cadenza settimanale,
dalle ore 17 alle 19:30. I primi tre giorni sono gratuiti, poi Ã¨ richiesta
una piccola quota mensile associativa di 40â‚¬.
GNOSI significa Conoscenza per Rivelazione. La GNOSI esiste da
prima che esistesse qualsiasi altra Tradizione Spirituale o Esoterica.
PerchÃ© Essa Ã¨ l'origine e sintesi di tutte le Teogonie di Oriente ed
Occidente. Non cerca alcun tipo di sviluppo o potere esterno, piuttosto,
darci i mezzi teorico-pratici per Rilegarci con lo Spirito-Essere Interno,
che tutti abbiamo dentro.
La Nuova Accademia Gnostica S.A.W. non persegue alcun fine di
lucro, affinchÃ© tutte le persone senza distinzione di livello economico,
razza, sesso o religione, possano beneficiare della Saggezza
Gnostica. Lavora a favore dell'umanitÃ , promuovendo la solidarietÃ ,
la fraternitÃ e lâ€™unione di tutti gli Esseri.
PROGRAMMA DEL CORSO
1. Introduzione alla Gnosi
2. I quattro cammini
3. Le due linee della vita
4. NecessitÃ e cupidigia
5. Coscienza, personalitÃ ed Ego Animale
6. La macchina umana e lâ€™Io pluralizzato
7. I tre cervelli. Come risolvere i problemi
8. Le tre menti
9. La mente universale
10. Il senso spaziale e la quarta dimensione
11. Il risveglio della coscienza
12. Come imparare ad ascoltare
13. Ritorno, ricorrenza e reincarnazione
14. La legge del Karma e del Dharma
15. I misteri della vita e della morte (I)
16. I misteri della vita e della morte (II)
17. Evoluzione, involuzione e rivoluzione
18. Le sette Ronde e le Sette Razze (I)
19. Lâ€™origine dellâ€™â€œIoâ€•
20. Lâ€™influenza lunare
21. Il lato occulto della Luna psicologica
22. Il suono universale
23. I sette cosmi
24. Lâ€™albero della vita
25. Studio dellâ€™Uomo Solare
26. I sette tipi di Uomini
27. Lo sviluppo psichico
28. La trasformazione delle impressioni
29. Il Prana, i Tattva ed il Pranayama
30. Lâ€™â€œidrogeno sessualeâ€• SI â€“ 12
31. Viaggi astrali
32. La nuova Era dâ€™Acquario
33. Il rituale Pancatattva
*
Tema 1: Sessuologia Trascendentale
Tema 2: Lâ€™Iniziazione esoterica
Tema 3: La Meditazione
PRENOTAZIONE - INFORMAZIONE:
Tf.: 329-9457621
e-mail: gonzaloylorena@gmail.com
web: www.gnosimilano.blogspot.it
ORGANIZZA:
NUOVA ACCADEMIA GNOSTICA S.A.W.
Milano
Direttori:
Gonzalo Garcia e Lorena Hermosilla
Antropologi Gnostici
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ARGOMENTO

INIZIA IL

FINISCE IL

-- 2019
2019-02-03
costellazioni familiari e2019-02-03
2019-02-03
dalle 10:00:00
- 2019
2019-02-03
2019-02-03
tecniche di
10:00:0010:00:00
alle 17: 0
23:59:59 23:59:59
consapevolezza corporea
costellazioni_familiari
Citta :

roma

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Provincia : Roma
Regione :

lazio

Telefono :

3316870963

PRESENTAZIONE

ORARI

www.rosabrancatella.it

Una giornata per proseguire il nostro cammino evolutivo.
Portiamo alla luce le emozioni tramite tecniche corporee che ci
permettono di entrare in contatto con quello che nel nostro corpo Ã¨
inscritto e con lâ€™energia che per esperienze traumatiche a volte
rimane bloccata in esso. Tramite il contatto col respiro e con le nostre
profonde energie troviamo la nostra centratura e la nostra presenza.
Il cammino si dispiega poi, tramite le Costellazioni Familiari (secondo
Bert Hellinger), nellâ€™incontro con le dinamiche personali familiari,
amicali, sentimentali o lavorative, che ci hanno chiuso e impedito di
portare a compimento il nostro progetto dâ€™anima.
Una esperienza per integrare le parti di noi che ci abitano, ma a volte
dissociate: il corpo, la mente, lâ€™anima.
Per consentire a ciascuno di avere il suo spazio il gruppo non supera
le 15 persone.
Prenotazione obbligatoria: rosabrancatella@gmail.com
Si consiglia un abbigliamento comodo e di portare un tappetino fitness.
Conduce: Dr.ssa Rosa Brancatella

-- 2019
2019-02-06
2019-02-06
2019-02-06
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-02-06
2019-02-06
www.spaziosacro.it
10:00:0010:00:00
alle 19: 30
23:59:59
23:59:59
Reiki_1_livello

Reiki 1 livello (
infrasettimanale )

Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-02-08
il significato del dolore2019-02-08
nel
2019-02-08
dalle 20:30:00 Se l’uomo vivesse in sintonia con le leggi universali non avrebbe
- 2019
2019-02-08
2019-02-08
bisogno di sperimentare il duro contraccolpo karmico impartito dalla
processo evolutivo umano
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
sofferenza nelle sue infinite espressioni e varianti. La tragica
conferenze
Citta :

Pordenone

Provincia : Pordenone
Regione :

friuli

Telefono :

3925539070

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.associazionesaras.it

condizione in cui versa oggi l’umanità terrestre non è altro che il
risultato del suo agire, della sua testarda e sconsiderata ostinatezza di
non voler accettare e vivere secondo i precetti che tutti i grandi
Maestri, da sempre, hanno insegnato.
Se riuscissimo a comprendere a fondo la relazione tra il nostro modo di
essere e di agire e gli avvenimenti della nostra vita potremmo fare
molto per porre rimedio alle sofferenze che ci perseguitano e
potremmo prepararci un futuro più confortevole, prospero, pacifico e
colmo di ogni benessere. Quindi solo la conoscenza delle leggi
evolutive e la loro assidua pratica posso rappresentare la soluzione per
debellare l’infelicità, la tristezza e la miseria nella nostra esistenza.
INGRESSO LIBERO. NON E’ PREVISTA LA PRENOTAZIONE

-- 2019
2019-02-09
Fiori di Bach e Massaggio
2019-02-09
2019-02-09
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-02-10
2019-02-10
www.spaziosacro.it
Floreale ( 2 incontro di 510:00:00
)
10:00:00
alle 19: 0
23:59:59
23:59:59
fiori_di_bach
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-02-09
seminario sulla morte 2019-02-09
2019-02-09
dalle 10:30:00 - 2019
2019-02-10
2019-02-10
10:30:0010:30:00
alle 19: 30
23:59:59 23:59:59
seminario_sulla_morte
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

3338423018

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

https://www.spaziosacro.it/seminario-s
ulla-morte/
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ARGOMENTO

INIZIA IL

FINISCE IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2019
2019-02-10
il messaggio universale2019-02-10
2019-02-10
dalle 14:30:00 Incontro di crescita spirituale libero e gratuito
- 2019
2019-02-10
2019-02-10
del maestro bulgaro
14:30:0014:30:00
alle 17: 30
23:59:59 23:59:59
omraam mikhael aivanhov
conferenze
Citta :

Bergamo

Provincia : Bergamo
Regione :

lombardia

Telefono :

3925539070

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.associazionesaras.it
-- 2019
2019-02-13
lautoanalisi il segreto per
2019-02-13
2019-02-13
dalle 20:30:00 Ogni giorno la vita ci insegna qualcosa di nuovo, essa è la vera ed
- 2019
2019-02-13
2019-02-13
unica maestra. In ogni attimo della nostra giornata possiamo
dominare la vita
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
sperimentare l’evoluzione in senso positivo o negativo, tutto dipende
conferenze
Citta :

Firenze

Provincia : Firenze
Regione :

toscana

Telefono :

3925539070

www.associazionesaras.it

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

dalle nostre libere scelte.
Nel processo dell’autoanalisi dobbiamo desiderare di eliminare le
nostre debolezze per arrivare ad essere quello che in realtà siamo:
immagine e somiglianza di Dio.
Qualunque sia la nostra personalità, dobbiamo avere il coraggio di
sviluppare le migliori qualità. Solo in questo modo possiamo vivere
sereni con l’armonia e la pace nel cuore, affrontando anche le
situazioni peggiori che la vita ci pone per la nostra realizzazione.
Attraverso l’autoanalisi possiamo dunque conoscere quali sono le
nostre potenzialità e i nostri limiti e quindi porvi rimedio raggiungendo
un miglior benessere fisico e spirituale.
INGRESSO LIBERO. NON E’ PREVISTA LA PRENOTAZIONE
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ARGOMENTO

INIZIA IL

FINISCE IL

-- 2019
2019-02-16
medicina cinese e
2019-02-16
2019-02-16
dalle 09:30:00
- 2019
2019-02-23
2019-02-23
trattamenti corso base 809:30:0009:30:00
alle 9 : 30
23:59:59 23:59:59
incontri
qui_gong
Citta :

Osio Sotto

Provincia : Bergamo
Regione :

lombardia

Telefono :

3396071097

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.dharmaexperience.com

PRESENTAZIONE

ORARI

Il corso di Medicina Tradizionale Cinese è rivolto a tutti i professionisti
del benessere e della salute che vogliano ampliare le loro conoscenza
imparando le basi di una medicina antica, al fine di poter fare una
valutazione energetica del cliente e suggerire interventi benefici.
Ognuno di noi, come terapeuta, inizia una strada di conoscenza e di
scoperta, spesso anche scoperta di sè. A volte trova subito
l'argomento, la nota con cui è più sintonizzato, come competenza e
come conoscenza, per avere un bagaglio con cui poter aiutare altri nel
ritrovare il proprio equilibrio.
A volte invece è alla ricerca e il cammino è un po’ più tortuoso.
Questo corso è un'ampia finestra sulla MTC.
E' adatto per chi ha già trovato la MTC come sua nota, per
approfondire e fare pratica. In tal caso può anche decidere di seguire
singoli moduli perché il programma è dettagliato e si sa cosa si farà in
ogni singolo weekend.
E' inoltre un ottimo corso per chi è alla ricerca della sua nota. MTC è
un mondo vasto, non bastano 8 weekends per approfondire tutto, ma
sono sufficienti per capirne il valore, per distinguere le priorità nello
studio e per iniziare a osare, compiendo i primi passi in modo sicuro.
La medicina cinese offre uno sguardo coerente e pragmatico mirato a
riconoscere gli equilibri energetici dell'uomo in relazione al mondo
circostante. Si basa sull'osservazione delle dinamiche corporee legate
al movimento dell'energia (qi) e al modo in cui essa influenza la
materia.
I principi interpretativi per spiegare l'equilibrio che caratterizza qualsiasi
forma di vita sono lo yin e lo yang, tra loro in costante mutamento, la
dualità di questa materia, la dualità in cui siamo immersi tutti, in un
gioco continuo, a volte divertente, a volte meno divertente, che ci porta
sempre di più verso il Dao, la nostra via. Mantenere il proprio Dao e
aiutare il cliente a trovare il suo alla fine è lo scopo terapeutico più
nobile, è anche il più radicale. Prima di allora, o nel tendere verso
questo, ci sono tecniche, stratagemmi, e competenze che rendono la
strada più facile e meno accidentata.
Per esempio sapere come mantenere il flusso del qi libero, sapere
dove è ostruito, sapere da cosa è ostruito. Oppure poter intervenire
con il mezzo più efficace, spiegare al cliente il senso del tutto,
insegnare a prendersi cura di sè perché questi sono i miei punti di
forza e questi invece la mie fragilità, anche queste sono aspetti utili.
Nelle finalità del corso c’è la comprensione della dimensione
energetica degli organi, il percorso dei meridiani, l’azione sui punti,
importanti strumenti MTC.
Le materie sono:
MTC Teoria
(FISIOLOGIA energetica , La teoria delle corrispondenze, cioè il
pensiero analogico, corrispondenza dell’uomo e della natura,
Corrispondenza yin yang, con i suoi Cicli fisiologici, di generazione, di
inibizione e di patologia, teoria dei 5 elementi, teoria delle 5 sostanze,
Classificazione di organi e visceri, i 5 organi i 6 visceri e i visceri
straordinari e loro relazioni- cenni di valutazione energetica)
MTC Punti e Meridiani
Meridiani e punti: percorso dei meridiani e Reperire i punti principali di
agopuntura
Pratica MTC
osservare, sentire, guardare, palpare, chiedere, come farlo e cosa
chiedersi quando lo si fa.
Pratica di Qi gong
come pratica di auto-equilibrio e come strumento di riequilibrio per altri
Acquisizione e Pratica di
auricolo, moxa, coppette, cromopuntura, guashà, martelletto,
manipolazione dei punti, qi gong terapeutico.
8 incontri così strutturati:
1 incontro:
Yin-yang.
Cinque elementi
Macrocosmo e microcosmo
Energia Qi
Cos'è un Meridiano Energetico e un punto
Pratica del qi gong,
Introduzione e origini del Qigong
Pratica e memorizzazione di una sequenza base – esercizi
per attivazione e per armonizzazione del qi
Auricoloterapia origini e mappa, con semi di vaccaria
2 incontro:
Le Cinque Sostanze (jing, shen, qi, sangue, fluidi) e le
loro relazioni.
Quadri di disequilibri energetici delle cinque sostanze
Nascita
e strutturazione energetica dei meridiani.
I sei livelli energetici, la circolazione dell’energia
Valutazione
energetica: le 8 regole, i 4 metodi: sentire e
osservare

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia :

3 incontro:
Elemento Metallo
La teoria organi e visceri e i visceri curiosi
studio energia di polmone e grosso intestino
squilibr di polmone
MTC Punti e Meridiani
Punti e meridiani di
Polmone
e Grosso Intestino
www.spaziosacro.it
- AGGIUNGI
I TUOI EVENTI !
Pratica di qi gong

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi
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INIZIA IL

ORARI
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-- 2019
2019-02-16
2019-02-16
2019-02-16
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-02-17
2019-02-17
www.spaziosacro.it
10:00:0010:00:00
alle 19: 30
23:59:59 23:59:59
Reiki_1_livello

Reiki 1 livello

Citta :

FINISCE IL

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-02-17
il significato del dolore2019-02-17
nel
2019-02-17
dalle 15:00:00 Se l’uomo vivesse in sintonia con le leggi universali non avrebbe
- 2019
2019-02-17
2019-02-17
bisogno di sperimentare il duro contraccolpo karmico impartito dalla
processo evolutivo umano
15:00:0015:00:00
alle 18: 0
23:59:59 23:59:59
sofferenza nelle sue infinite espressioni e varianti. La tragica
conferenze
Citta :

Roma

Provincia : Roma
Regione :

lazio

Telefono :

3925539070

www.associazionesaras.it

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

condizione in cui versa oggi l’umanità terrestre non è altro che il
risultato del suo agire, della sua testarda e sconsiderata ostinatezza di
non voler accettare e vivere secondo i precetti che tutti i grandi
Maestri, da sempre, hanno insegnato.
Se riuscissimo a comprendere a fondo la relazione tra il nostro modo di
essere e di agire e gli avvenimenti della nostra vita potremmo fare
molto per porre rimedio alle sofferenze che ci perseguitano e
potremmo prepararci un futuro più confortevole, prospero, pacifico e
colmo di ogni benessere. Quindi solo la conoscenza delle leggi
evolutive e la loro assidua pratica posso rappresentare la soluzione per
debellare l’infelicità, la tristezza e la miseria nella nostra esistenza.
INGRESSO LIBERO. NON E’ PREVISTA LA PRENOTAZIONE
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-- 2019
2019-02-22
guru bakti ritiro yoga e 2019-02-22
2019-02-22
dalle 16:00:00 Guru Bakti" Ritiro Yoga e Meditazione a Loreto
- 2019
2019-02-24
2019-02-24
meditazione a loreto
16:00:0016:00:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
22-23-24 febbraio 2019
vacanze_spirituali
Citta :

Loreto

Provincia : Ancona
Regione :

marche

Telefono :

3480806129

www.https://www.eventa.it/eventi/lore
to/-guru-bakti-ritiro-yoga-e-meditazio
ne-a-loreto

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Contatti
Info tel +393480806129
infoscuolayoga@libero.it
www.scuolayogashivapuri.it
Francesca Marchi Scuola dÃ¬ Yoga Loreto
Via Fratelli Brancondi 76-68 Loreto ( Ancona)
Hotel S.Francesco via San.Francesco d Assisi Loreto
La Scuola di Yoga di Loreto e' lieta di invitare tutti a "Guru Bakti" il 1Â°
Ritiro Yoga e Meditazione che si svolgera nei nuovi locali del nostro
Centro, in un antico palazzo nobiliare nei cuore della Loreto storica
,vicino al Santuario,
La Scuola Yoga di Loreto e' lieta di offrire a tutti un nuovo Spazio
organizzato per Ritiri e Seminari di approfondimento residenziali,
avvolti nella pace e spiritualitÃ della cittÃ Santuario.
Tutti i pasti sono vegetariani e cucinati da noi e lo stile di vita di queste
giornate si ispira a uno stile di vita yoga e di asrham,momenti di tempo
libero e riposo .
Tutto il Programma e i pasti ssi svolgerÃ presso i locali della Scuola di
Yoga in via Brancondi
Il pernottamento e' proposto invece presso l Hotel S.Francesco ,ex
convento francescano molto bello e adibito a Hotel, molto vicino a piedi
dai locali della Scuola (500 mt) con disponibilitÃ di camere singole
doppie o familiari.
Il cammino a piedi dalla Scuola al SFrancesco o altre eventuali
sistemazioni in centro storico e' molto piacevole e breve.
A Loreto e' molto viva la tradizione del Cammino-Pellegrinaggio a piedi
ed e' vissuta con molta naturalezza dagli abitanti del paese nella loro
vita quotidiana.
E' normalitÃ vedere le persone che camminano a piedi ogni giorno
facendo tragitti anche abbastanza lunghi attraversando Loreto ed e'
facile incontrare persone che stanno facendo Pellegrinaggi a piedi
arrivando da paesi vicini o da luoghi molto piÃ¹ lontani .
Uno dei pellegrinaggi antichi molto suggestivo e profondo , riportato
alla luce negli ultimi 2-3 anni e' proprio il Cammino Assisi -Lorero.
Chi vorrÃ potrÃ anche alloggiare liberamente in altre
strutture,b&b,conventi ecc. organizzandosi autonomamente
Il Programma vuole offrire a tutti 3 giorni di Yoga e Meditazione nella
tradizione classica satyananda yoga ricordando un grande Maestro
Swami Satyananda Saraswati e praticando e vivendo lo Yoga come
"Dono di Pace".
Il Programma e' indicativo e potrÃ subire leggere variazioni al fine di
offrire a tutti il meglio.
Programma
VenerdÃ¬ 22
Arrivo al S.Francesco e sistemazione in camera dalle ore 14 in poi.
Scuola di Yoga
Ore
16-17 tisane di benvenuto
17-18 Introduzione alla tradizione satyanandayoga e al Programma
18.15-19.30 lezione Yoga della sera
19.30-20.15 Meditazione Antar Mouna ( Silenzio Interiore)
20.30 Cena vegetariana
22-23 Tisane e rientro alle camere
Sabato 23
Ore
06 -7.30
Guru Bakti Mantra e stotram dedicati al Guru ( Maestro spirituale)
Yoga all' alba : Saluto al Sole( Surya Nanaskara) asanas e pranayama
energizzanti.
Alle ore 7.30 chi vorrÃ potrÃ andare in Basilica per la 1Â° messa del
mattino.
8-9 colazione presso i locali della Scuola o presso la Hotel
S.Francesco
9-12.00 tempo libero oo Visita guidata al Santuario e agli antichi "
Camminamenti di ronda" ootempo libero e Cammini
12.30-13 letture riflessive
13 pranzo vegetariano
Riposo,tempo libero
15.30-16.30 Yoga Nidra
16.30-17.30 tisane del pomeriggio
18-19 Lezione Yoga della sera : Chandra Namaskara ( Saluto alla
luna),asanas e pranayama calmanti
19-20 Meditazione: Nadanusandhana con harmonium indiano.
20.30 Cena vegetariana
22-23 Racconti e domande, rientro in camera entro le 23.
Domenica 24
Ore
06-07.30
Bakti: Mantra devozionali
Yoga all' alba: Surya Namaskara,asanas e pranayama energizzanti
.07.30 chi vorrÃ andare alla 1Â° messa del mattino in Basilica
08-09 colazione
09.30-10.30 Satsang : domande - risposte e Conclusione del
Programma.
11-13 tempo libero,Cammini a piedi o partenze.
13 pranzo (per chi vorrÃ rimanere)
Saluti e rientro verso le proprie localitÃ .

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !
Costi

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

INIZIA IL

FINISCE IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2019
2019-02-23
evento master di
2019-02-23
2019-02-23
dalle 09:00:00 Sono aperte le iscrizioni all'atteso Evento Master di Kinesiologia 2019,
- 2019
2019-03-03
2019-03-03
che viene tenuto a Roma, nei pressi della Stazione Termini,
kinesiologia 2019 a roma09:00:0009:00:00
alle 18: 30
23:59:59 23:59:59
direttamente dai Responsabili stessi della Accademia di Kinesiologia.
KINESIOLOGIA
Citta :

Roma

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Provincia : Roma
Regione :

lazio

Telefono :

02533634

www.accademiadikinesiologia.it

L’Evento Master di Kinesiologia costituisce una opportunità unica nel
panorama kinesiologico internazionale, in quanto senza alcuna
esigenza di prerequisiti costruisce solide basi su cui sviluppare la
pratica kinesiologica sino agli attuali vertici tecnici della Kinesiologia
Cyberkinetics, il ‘salto quantico’ nello sviluppo della Kinesiologia che
ne ha rivoluzionato le intrinseche capacità rendendo possibile ciò che
prima era ritenuto impossibile, e per buona misura facendolo
addirittura diventare facile!
Con l’efficienza didattica di sole 80 ore intensive di Corso l’Evento
Master di Kinesiologia contiene al suo interno un programma ricco
come nessun altro per quel che riguarda la effettiva terapia
kinesiologica, che comprende:
-La distinzione dal Test Muscolare (non più utilizzato in Kinesiologia a
partire dalla fine degli anni 1970) e l’apprendimento operativo
dell’attuale Test Kinesiologico, di cui vengono acquisite ben 7 differenti
modalità impiegabili per testare lo stesso identico muscolo accedendo
però in tal modo a informazioni via via differenti.
-Spiegazione e modalità di Test e Riequilibrio Kinesiologico di ben 63
muscoli corporei specifici.
-La piena comprensione del Modello Terapeutico Kinesiologico e le
fondamentali implicazioni delle sue profonde differenze rispetto al
Modello Terapeutico Standard.
-L’apprendimento di numerose tecniche specifiche di riequilibrio
operanti nell’ambito fisico-strutturale, metabolico-nutrizionale,
emozionale-mentale, energetico-spirituale.
-L’acquisizione di un originale Protocollo Clinico Kinesiologico,
costantemente affinato dal primo al quinto Incontro, che permette con
grandissima versatilità e in piena sicurezza di indirizzare esigenze
della persona in qualsiasi dei quattro grandi ambiti sopra indicati,
mantenendo sempre la capacità di gestire terapeuticamente ogni
disagio, indipendentemente dalla sua natura specifica,
contemporaneamente in ognuna di tali quattro aree (fisica, nutrizionale,
emozionale, energetica).
-L’impiego effettivo delle risorse della Kinesiologia più avanzata oggi
disponibile a livello mondiale, Cyberkinetics, che in tale nuovo
Millennio sta rivoluzionando nel mondo l’uso stesso della Kinesiologia.
L’Evento Master di Kinesiologia comprende dunque al suo interno la
rinomata Serie 'Applicare la Kinesiologia', completa in tutti e quattro i
Moduli che la compongono, a cui si aggiunge come ideale
completamento e approfondimento il Corso che ha aperto le più
straordinarie possibilità nella Kinesiologia Contemporanea,
'Kinesiologia Cyberkinetics - Module 1'. L'Evento Master di Kinesiologia
fonde sinergicamente tali articolate nozioni in uno sviluppo didattico
esclusivo di grande efficacia nel quadro della Kinesiologia
Contemporanea.
La struttura autonoma dell'Evento Master di Kinesiologia 2019, in cui
nessun concetto viene dato per scontato ma è bensì sempre introdotto
e chiarito all'interno, evita l'esigenza di prerequisiti tecnici specifici e ne
consente quindi l'accesso ad ogni persona interessata. Tutte le
conoscenze esposte, benché rivolte ad un utilizzo professionale,
vengono infatti illustrate coniugando il rigore tecnico con la chiarezza
dell'esposizione e la scorrevolezza dei vari temi trattati.
Attraverso tale attenta selezione, per un totale di 80 ore intensive di
lezione, diviene così possibile acquisire una ottimale conoscenza
teorica e pratica su ciò che la Kinesiologia offre oggi ai terapeuti di ogni
estrazione, rendendola particolarmente ambita a Medici, Terapisti della
Riabilitazione, Fisioterapisti, Massaggiatori, Preparatori Sportivi,
Osteopati, Chiropratici, Naturopati, Shiatsuka, Riflessologi, nonché a
molti altri Professionisti nell'ambito della Salute.
Chi desiderasse ricevere il programma dettagliato di ciascuno dei
Cinque Incontri dell'Evento Master di Kinesiologia 2019 a Roma può
richiederlo direttamente tramite la seguente pagina del nostro sito web:
https://www.accademiadikinesiologia.it/Richiesta_info.aspx.
La partecipazione all'Evento Master di Kinesiologia 2019 a Roma è
rigorosamente a numero chiuso e il numero di partecipanti ammessi è
molto limitato. Per prevenire esclusioni si consiglia quindi a tutte le
persone interessate di perfezionare per tempo la propria iscrizione.

-- 2019
2019-02-23
Cristalloterapia
2019-02-23
2019-02-23
dalle 10:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-02-24
2019-02-24
www.spaziosacro.it
Ayurvedica ( 1 incontro di
10:30:0010:30:00
alle 19: 30
23:59:59
23:59:59
5)
cristalloterapia_ayurvedica
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

INIZIA IL

FINISCE IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2019
2019-02-23
la perfezione morale il 2019-02-23
2019-02-23
dalle 20:30:00 Incontro di crescita spirituale libero e gratuito
- 2019
2019-02-23
2019-02-23
principio dell passioni 20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
conferenze
Citta :

Reggio Emilia

Provincia : Reggio
Emilia
Regione : emiliaromagna
Telefono :

3925539070

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.associazionesaras.it
-- 2019
2019-02-24
astrologia archetipa karma
2019-02-24
2019-02-24
dalle 14:30:00 Incontro di crescita spirituale libero e gratuito
- 2019
2019-02-24
2019-02-24
e reincarnazione
14:30:0014:30:00
alle 17: 30
23:59:59 23:59:59
conferenze
Citta :

Milano

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Provincia : Milano
Regione :

lombardia

Telefono :

3925539070

www.associazionesaras.it
-- 2019
2019-02-27
2019-02-27
2019-02-27
dalle 20:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-02-27
2019-02-27
www.spaziosacro.it
20:00:0020:00:00
alle 23: 45
23:59:59 23:59:59
scuola_di_reiki

Scuola di Reiki

Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-03-01
il significato del dolore2019-03-01
nel
2019-03-01
dalle 20:30:00 Messaggi di speranza giungono da chi da sempre osserva il nostro
- 2019
2019-03-01
2019-03-01
mondo nella paziente attesa che il risveglio della nostra umanità
processo evolutivo umano
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
divampi in un cambiamento globale per la costruzione di un reale
benessere collettivo.
conferenze
La Confederazione Galattica dei pianeti evoluti lavora incessantemente
Citta :

Vicenza

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Provincia : Vicenza
Regione :

veneto

Telefono :

3925539070

www.associazionesaras.it

per sostenere un’evoluzione positiva della Terra soprattutto attraverso i
contatti con alcuni gruppi scelti per trasmettere informazioni utili ad
innalzare il livello di consapevolezza etico-morale-spirituale.
La ragione principale della loro presenza è che il nostro pianeta sta
affrontando una grande crisi e sono qui ad offrirci il loro aiuto. Solo
innalzando il livello di consapevolezza e sforzandoci di vivere secondo
i principi cosmici universali dell’unione, della fratellanza, della pace,
della condivisione e cooperazione potremo superare questo difficile
momento storico. Senza questo sforzo l’umanità non potrà transitare
sulla nuova frequenza evolutiva e dovrà subire le pesanti conseguenze
delle proprie scelte. Nel corso della conferenza vengono presentate le
informazioni più significative trasmesse nei messaggi della
Confederazione.

INGRESSO LIBERO. NON E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE

-- 2019
2019-03-02
2019-03-02
2019-03-02
dalle 10:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-03-03
2019-03-03
www.spaziosacro.it
10:30:0010:30:00
alle 19: 30
23:59:59 23:59:59
Reiki_1_livello

Reiki 1 livello

Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

INIZIA IL

FINISCE IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2019
2019-03-03
il piano astrale e le sue2019-03-03
2019-03-03
dalle 14:30:00 Il Piano Astrale è una dimensione di esistenza parallela a quella
- 2019
2019-03-03
2019-03-03
materiale in cui viviamo. Nelle sue innumerevoli espressioni e livelli
infinite vibrazioni
14:30:0014:30:00
alle 17: 30
23:59:59 23:59:59
vivono esseri con cui possiamo entrare in contatto che possono
conferenze
Citta :

Trento

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Provincia : Trento
Regione :

trentino

Telefono :

3893196635

donarci conoscenza, saggezza e luce.

www.associazionesaras.it
-- 2019
2019-03-09
Fiori Di Bach E Massaggio
2019-03-09
2019-03-09
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-03-10
2019-03-10
www.spaziosacro.it
Floreale ( 3 Incontro Di 510:00:00
)
10:00:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
fiori_di_bach
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-03-09
attaccamenti e desideri2019-03-09
i
2019-03-09
dalle 14:30:00
- 2019
2019-03-09
2019-03-09
veri nemici della nostra 14:30:0014:30:00
alle 17: 30
23:59:59 23:59:59
felicit
conferenze
Citta :

Imperia Oneglia

Provincia : Imperia
Regione :

liguria

Telefono :

3925539070

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

La conoscenza della complessa natura dell’essere umano e delle leggi
che ne regolano l’evoluzione può condurre, gradualmente, ad orientare
positivamente le scelte, le ambizioni, gli atteggiamenti e i desideri in
ogni nostra espressione. Nel corso della vita possiamo chiaramente
constatare gli effetti prodotti dalle decisioni che assumiamo e dal
comportamento che adottiamo, così che nel tempo, se vogliamo,
riusciamo a polarizzare il nostro modo di essere verso ideali di bene, di
armonia, unione e pace. La ricerca della felicità dovrebbe iniziare dal
cercare gradualmente di vivere sempre più in sintonia con i valori
evolutivi, cercando di applicarli il più possibile in ogni circostanza. Solo
in questo modo si può riuscire a illuminare i nostri giorni, allontanando
sofferenze, tristezze, depressioni e insoddisfazioni.
INGRESSO LIBERO. NON E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE

www.associazionesaras.it
-- 2019
2019-03-10
acquisire forza interiore2019-03-10
2019-03-10
dalle 15:30:00
- 2019
2019-03-10
2019-03-10
per migliorare la nostra 15:30:0015:30:00
alle 18: 30
23:59:59
23:59:59
vita
conferenze
Citta :

Roma

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Provincia : Roma
Regione :

lazio

Telefono :

3925539070

www.associazionesaras.it

Fino a quando l’essere umano non supererà l’ignoranza sulla sua vera
natura e lo scopo della vita non potrà intervenire efficacemente e
durevolmente sul miglioramento della propria esistenza. E’ necessario
andare oltre il puerile e limitato sapere mentale, “scientifico”, empirico
coltivando e sviluppando maggiormente la conoscenza di ciò che
siamo veramente e a cosa siamo destinati. Solo facendo nostre le
grandi ed eterne verità universali possiamo iniziare ad accellerare il
nostro progresso riducendo la sofferenza e aprendo la porta alla vera
serenità e alla felicità.
E’ necessario Coltivare la “presenza mentale” in ogni momento, essa è
il frutto più maturo del vero amore. La presenza mentale infatti si basa
sulla comprensione e sulla visione profonda di tutti i fenomeni. Per
alimentarla bisogna essere consapevoli della propria vita, bisogna
vivere in contatto con i colori della realtà, bisogna essere presenti in
ogni istante al miracolo della vita. Quante emozioni possiamo vivere
nell’eterno presente! La vita, è quì, ora! Non domani, non nel passato
ma è nel presente che possiamo dare il meglio di noi stessi, il presente
è l’unico tempo in cui l’Amore può agire!
Quindi per acquisire forza interiore bisogna conoscere e apprendere in
profondità il senso dell’esistenza ed imparare ad applicare ogni giorno
gli strumenti essenziali della Crescita Interiore che verranno
dettagliatamente presentati e sviluppati nel corso della conferenza.
INGRESSO LIBERO. NON E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE

-- 2019
2019-03-13
2019-03-13
2019-03-13
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-03-13
2019-03-13
www.spaziosacro.it
10:00:0010:00:00
alle 19: 30
23:59:59 23:59:59
Reiki_1_livello

Reiki 1 livello (
infrasettimanale )

Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

INIZIA IL

FINISCE IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2019
2019-03-15
lautoanalisi il segreto per
2019-03-15
2019-03-15
dalle 20:30:00 Ogni giorno la vita ci insegna qualcosa di nuovo, essa è la vera ed
- 2019
2019-03-15
2019-03-15
unica maestra. In ogni attimo della nostra giornata possiamo
dominare la vita
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
sperimentare l’evoluzione in senso positivo o negativo, tutto dipende
conferenze
Citta :

Ravenna

Provincia : Ravenna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

3925539070

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.associazionesaras.it

INGRESSO LIBERO. NON E’ PREVISTA LA PRENOTAZIONE

-- 2019
2019-03-16
2019-03-16
2019-03-16
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-03-17
2019-03-17
www.spaziosacro.it
10:00:0010:00:00
alle 19: 30
23:59:59
23:59:59
fitoterapia_olistica

Fitoterapia Olistica

Citta :

dalle nostre libere scelte.
Nel processo dell’autoanalisi dobbiamo desiderare di eliminare le
nostre debolezze per arrivare ad essere quello che in realtà siamo:
immagine e somiglianza di Dio.
Qualunque sia la nostra personalità, dobbiamo avere il coraggio di
sviluppare le migliori qualità. Solo in questo modo possiamo vivere
sereni con l’armonia e la pace nel cuore, affrontando anche le
situazioni peggiori che la vita ci pone per la nostra realizzazione.
Attraverso l’autoanalisi possiamo dunque conoscere quali sono le
nostre potenzialità e i nostri limiti e quindi porvi rimedio raggiungendo
un miglior benessere fisico e spirituale.

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-03-16
la perfezione morale il 2019-03-16
2019-03-16
dalle 20:30:00 Incontro di crescita spirituale libero e gratuito
- 2019
2019-03-16
2019-03-16
principio dell passioni 20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
conferenze
Citta :

Vigonovo

Provincia : Venezia
Regione :

veneto

Telefono :

3925539070

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.associazionesaras.it
-- 2019
2019-03-17
la reggenza di michele 2019-03-17
2019-03-17
dalle 14:30:00 Incontro di crescita spirituale libero e gratuito
- 2019
2019-03-17
2019-03-17
arcangelo nellera
14:30:0014:30:00
alle 17: 30
23:59:59
23:59:59
dellascensione
conferenze
Citta :

Milano

Provincia : Milano
Regione :

lombardia

Telefono :

3925539070

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.associazionesaras.it
-- 2019
2019-03-23
Cristalloterapia
2019-03-23
2019-03-23
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-03-24
2019-03-24
www.spaziosacro.it
Ayurvedica ( 2 Incontro Di
10:00:0010:00:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
5)
cristalloterapia_ayurvedica
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

INIZIA IL

FINISCE IL

-- 2019
2019-03-24
le esperienze e il
2019-03-24
2019-03-24
dalle 09:30:00
- 2019
2019-03-24
2019-03-24
messaggio di eugenio 09:30:0009:30:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
siragusa e george
conferenze
adamsky
Citta :
Rozzano
Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : Provincia : Milano
indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante Regione : lombardia
nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map Telefono : 3925539070
effettuare ricerche per regione e tanto altro ...
www.associazionesaras.it

Convegno Nazionale.
Nel centenario dalla nascita di Eugenio Siragusa, una giornata in
compagnia di Glenn Steckling, della Fondazione Adamski di San
Diego.

-- 2019
2019-03-27
2019-03-27
2019-03-27
dalle 20:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-03-27
2019-03-27
www.spaziosacro.it
20:00:0020:00:00
alle 23: 45
23:59:59 23:59:59
scuola_di_reiki

Scuola di Reiki

Citta :

PRESENTAZIONE

ORARI

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-03-29
il significato del dolore2019-03-29
nel
2019-03-29
dalle 20:30:00 Se l’uomo vivesse in sintonia con le leggi universali non avrebbe
- 2019
2019-03-29
2019-03-29
bisogno di sperimentare il duro contraccolpo karmico impartito dalla
processo evolutivo umano
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
sofferenza nelle sue infinite espressioni e varianti. La tragica
conferenze
Citta :

Torino

Provincia : Torino
Regione :

piemonte

Telefono :

3925539070

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.associazionesaras.it

condizione in cui versa oggi l’umanità terrestre non è altro che il
risultato del suo agire, della sua testarda e sconsiderata ostinatezza di
non voler accettare e vivere secondo i precetti che tutti i grandi
Maestri, da sempre, hanno insegnato.
Se riuscissimo a comprendere a fondo la relazione tra il nostro modo di
essere e di agire e gli avvenimenti della nostra vita potremmo fare
molto per porre rimedio alle sofferenze che ci perseguitano e
potremmo prepararci un futuro più confortevole, prospero, pacifico e
colmo di ogni benessere. Quindi solo la conoscenza delle leggi
evolutive e la loro assidua pratica posso rappresentare la soluzione per
debellare l’infelicità, la tristezza e la miseria nella nostra esistenza.
INGRESSO LIBERO. NON E’ PREVISTA LA PRENOTAZIONE

-- 2019
2019-03-30
amare il segreto per la 2019-03-30
2019-03-30
dalle 20:30:00 La ricerca della felicità è lo scopo di vita di ogni persona. Essere felici,
- 2019
2019-03-30
2019-03-30
appagati, e realizzati è ciò che tutti desiderano. Ma quanti sanno cosa
felicit
20:30:0020:30:00
alle 23: 30
23:59:59 23:59:59
può rendere veramente e durevolmente felici? Quanti sono in grado di
compiere le giuste scelte per raggiungere questa felicità? Quanto
conferenze
conosciamo la vita per poter ottenere da essa gioia e prosperità?
Citta :

Gattinara

Provincia : Vercelli
Regione :

piemonte

Telefono :

3925539070

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.associazionesaras.it

La comprensione e la pratica dei valori etico-spirituali sono la strada
sicura per creare intorno a noi stessi e ai nostri cari le migliori
condizioni di bene, protezione, abbondanza, consolazione, forza, pace
e felicità. Fino a quando non riusciremo a sviluppare una
consapevolezza che includa sempre più gli altri nella nostra sfera non
potremo aspettarci un vero progresso nel raggiungimento della nostra
felicità. Se inizieremo ad agire nel rispetto e nella profonda
considerazione di tutto ciò che ci circonda potremo iniziare a ricevere il
contraccolpo benefico nella nostra esistenza perché allora saremo
entrati in contatto con il Principio Universale che unisce ogni cosa
creata.
INGRESSO LIBERO. NON E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE

-- 2019
2019-03-31
la funzione del dolore nel
2019-03-31
2019-03-31
dalle 14:30:00 Incontro di crescita spirituale libero e gratuito
- 2019
2019-03-31
2019-03-31
processo evolutivo
14:30:0014:30:00
alle 17: 30
23:59:59 23:59:59
conferenze
Citta :

Bergamo

Provincia : Bergamo
Regione :

lombardia

Telefono :

3925539070

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.associazionesaras.it

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

INIZIA IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2019
2019-04-06
2019-04-06
2019-04-06
dalle 10:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-04-07
2019-04-07
www.spaziosacro.it
10:30:0010:30:00
alle 19: 30
23:59:59 23:59:59
Reiki_1_livello

Reiki 1 livello

Citta :

FINISCE IL

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-04-13
Fiori Di Bach E Massaggio
2019-04-13
2019-04-13
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-04-14
2019-04-14
www.spaziosacro.it
Floreale ( 4 Incontro Di 510:00:00
)
10:00:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
fiori_di_bach
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-04-17
2019-04-17
2019-04-17
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-04-17
2019-04-17
www.spaziosacro.it
10:00:0010:00:00
alle 19: 30
23:59:59 23:59:59
Reiki_1_livello

Reiki 1 livello (
infrasettimanale )

Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-04-19
ritiro di yoga e
2019-04-19
2019-04-19
dalle 15:30:00 Un'opportunitÃ per passare qualche giorno di pace e benessere
- 2019
2019-04-22
2019-04-22
mentre riprendi contatto con la tua natura interiore grazie allo Yoga e la
meditazione pasqua 2019
15:30:0015:30:00
alle 17: 0
23:59:59 23:59:59
Meditazione
meditazione
Citta :

San Casciano Val di
Pesa
Provincia : Firenze
Regione :

toscana

Telefono :

3396400458

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

In questo ritiro potrai veramente staccare la spina per qualche giorno e
oltre a rilassarti, grazie alla praticha dello Yoga, della Meditazione e
divertenti lavori di gruppo potrai sviluppare l'armonia interiore dando
spazio ai lati trascurati della tua personalitÃ in un contesto favoloso
immerso nel verde e nell'aria pura delle colline toscane.
In questo seminario ti proporremo una pratica Yoga completa e
profonda ma allo stesso tempo adatta a tutti.

https://www.anukalanayoga.com/icalr
epeat.detail/2019/04/19/76/ritiro-di-yo
ga-e-meditazione-pasqua-20
-- 2019
2019-04-20
Massaggio Messaggio 2019-04-20
: il
2019-04-20
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-04-20
2019-04-20
www.spaziosacro.it
massaggio a tocco lieve10:00:0010:00:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
massaggio_messaggio
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

INIZIA IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2019
2019-04-24
2019-04-24
2019-04-24
dalle 20:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-04-24
2019-04-24
www.spaziosacro.it
20:00:0020:00:00
alle 23: 45
23:59:59 23:59:59
scuola_di_reiki

Scuola di Reiki

Citta :

FINISCE IL

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-04-27
Cristalloterapia
2019-04-27
2019-04-27
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-04-28
2019-04-28
www.spaziosacro.it
Ayurvedica ( 3 Incontro Di
10:00:0010:00:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
5)
cristalloterapia_ayurvedica
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-05-04
2019-05-04
2019-05-04
dalle 10:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-05-05
2019-05-05
www.spaziosacro.it
10:30:0010:30:00
alle 19: 30
23:59:59 23:59:59
Reiki_1_livello

Reiki 1 livello

Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-05-11
Fiori Di Bach E Massaggio
2019-05-11
2019-05-11
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-05-12
2019-05-12
www.spaziosacro.it
Floreale ( 5 Incontro Di 510:00:00
)
10:00:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
fiori_di_bach
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-05-14
2019-05-14
2019-05-14
dalle 10:30:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-05-14
2019-05-14
www.spaziosacro.it
10:30:0010:30:00
alle 19: 30
23:59:59 23:59:59
Reiki_1_livello

Reiki 1 livello (
infrasettimanale )

Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

INIZIA IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2019
2019-05-18
2019-05-18
2019-05-18
dalle 09:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-05-18
2019-05-18
www.spaziosacro.it
09:00:0009:00:00
alle 17: 30
23:59:59 23:59:59
dendroterapia_energetica

Dendroterapia

Citta :

FINISCE IL

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-05-25
Cristalloterapia
2019-05-25
2019-05-25
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-05-26
2019-05-26
www.spaziosacro.it
Ayurvedica ( 4 Incontro Di
10:00:0010:00:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
5)
cristalloterapia_ayurvedica
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-05-29
2019-05-29
2019-05-29
dalle 20:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-05-29
2019-05-29
www.spaziosacro.it
20:00:0020:00:00
alle 23: 45
23:59:59 23:59:59
scuola_di_reiki

Scuola di Reiki

Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-06-01
Cristalloterapia
2019-06-01
2019-06-01
dalle 10:00:00 Per leggere la presentazione collegarsi in home page su
- 2019
2019-06-02
2019-06-02
www.spaziosacro.it
Ayurvedica ( 5 Incontro Di
10:00:0010:00:00
alle 19: 0
23:59:59 23:59:59
5)
cristalloterapia_ayurvedica
Citta :

bologna

Provincia : bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

0512984217

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.spaziosacro.it
-- 2019
2019-06-23
seminario in croazia taiji
2019-06-23
2019-06-23
dalle 08:00:00 Semplicemente il campus estivo nella splendida isola istriana (Croazia)
- 2019
2019-06-29
2019-06-29
piÃ¹' richiesto.
qi gong e meditazione 08:00:0008:00:00
alle 8 : 0
23:59:59 23:59:59
Acque cristalline, paesaggi mozzafiato, sole, Meditazione, Taiji quan
stile yang, Qi gong e consultazioni di MTC con alcuni dei migliori
tai_chi
maestri in circolazione.
Citta :

Per maggiori info contattateci, le iscrizioni sono ancora aperte.

Rovigno

Provincia : Alessandria
Regione :

piemonte

Telefono :

+41 91 941 18 66

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

www.iacma.ch

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

FINISCE IL

INIZIA IL

ORARI

PRESENTAZIONE

-- 2019
2019-06-28
ritiro yoga residenziale2019-06-28
2019-06-28
dalle 17:00:00 L’insegnante Karin Montali ha seguito il tirocinio per insegnanti yoga
- 2019
2019-07-04
2019-07-04
presso l’associazione Light on Yoga di Londra, dove nel 2001 ha
17:00:0017:00:00
alle 12: 0
23:59:59 23:59:59
ottenuto il diploma di abilitazione all'insegnamento secondo il metodo
yoga
Citta :

Spello

Provincia : Perugia
Regione :

umbria

Telefono :

3395803350

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

https://www.yogaconkarin.com/

sviluppato dal famoso maestro indiano BKS Iyengar. Dal 2002 insegna
i corsi yoga a Camerino e Matelica nelle Marche.
Il corso si incentra sul miglioramento della postura. Si lavora in piedi
(allineamento e resistenza), sui piegamenti in avanti (flessibilità e
allungamento), sui piegamenti indietro (vitalità e tono) e sulle posizioni
capovolte (rigenerazione e stabilità). Attrezzi come cinture, mattoncini,
cuscini, pesi, sedie e corde permettono a ogni studente di lavorare in
base alle sue capacità. Si affrontano infatti le posture in maniera molto
approfondita, con istruzioni precise e individuali. La fine di ogni lezione
è dedicata al rilassamento. Il corso comincia nel pomeriggio del primo
giorno e finisce verso mezzogiorno dell'ultimo giorno, per dare la
possibilità di arrivare e poi di partire in giornata. Di solito si pratica yoga
la mattina dalle 8 alle 11 e nel pomeriggio dalle 17 alle 19.
Costo corso yoga: €330
Costo vitto e alloggio in stanza singola con bagno: €330

-- 2019
2019-08-25
vacanza yoga spello pg2019-08-25
2019-08-25
dalle 17:00:00
- 2019
2019-08-31
2019-08-31
17:00:0017:00:00
alle 12: 0
23:59:59
23:59:59
yoga

L’insegnante Karin Montali ha seguito il tirocinio per insegnanti yoga
presso l’associazione Light on Yoga di Londra, dove nel 2001 ha
ottenuto il diploma di abilitazione all'insegnamento secondo il metodo
sviluppato dal famoso maestro indiano BKS Iyengar. Dal 2002 insegna
i corsi yoga a Camerino e Matelica nelle Marche.

Citta :

Il corso si incentra sul miglioramento della postura. Si lavora in piedi
(allineamento e resistenza), sui piegamenti in avanti (flessibilità e
allungamento), sui piegamenti indietro (vitalità e tono) e sulle posizioni
capovolte (rigenerazione e stabilità). Attrezzi come cinture, mattoncini,
cuscini, pesi, sedie e corde permettono a ogni studente di lavorare in
base alle sue capacità. Si affrontano infatti le posture in maniera molto
approfondita, con istruzioni precise e individuali. La fine di ogni lezione
è dedicata al rilassamento. Il corso comincia nel pomeriggio del primo
giorno e finisce verso mezzogiorno dell'ultimo giorno, per dare la
possibilità di arrivare e poi di partire in giornata. Di solito si pratica yoga
la mattina dalle 8 alle 11 e nel pomeriggio dalle 17 alle 19.

Spello

Provincia : Perugia
Regione :

umbria

Telefono :

3395803350

https://www.yogaconkarin.it/vacanzeyoga

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

Costo corso yoga: €330
Costo vitto e alloggio in stanza singola con bagno: €330

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !

